A.S.D. CIRCOLO SCACCHI R. FISCHER CHIETI
organizza

TROFEO CONI 2017
FASE REGIONALE ABRUZZO
Montesilvano (PE), giovedì 22 giugno 2017
Sede di gioco: Grand Hotel Adriatico, via C. Maresca 10
PROGRAMMA
Ore

Attività

9.00 – 9,40

Accreditamento
Registrazione squadre, giocatori, responsabili e capitani.

9,50

Sorteggio accoppiamenti

10,00

1° turno di gioco

11.10

2° turno di gioco

12.20

3° turno di gioco

13.20 – 14.50

Pausa pranzo
Il Grand Hotel Adriatico ha predisposto un menù convenzionato al prezzo di
euro 15,00 per atleti ed accompagnatori. Per poter fruire di tale servizio è
necessario prenotare i pasti entro lunedì 19 giugno indicandone il numero nel
modulo di iscrizione o inviando una mail apposita a: andrea.rebeggiani@tin.it

15.00

4° turno di gioco

16.10

5° turno di gioco

17.20

6° turno di gioco

18.45 circa

Premiazione
Coppe alle prime 3 squadre classificate. Medaglie ai giocatori delle prime tre
squadre classificate. Medaglietta o oggetto ricordo a tutti i partecipanti non
premiati

REGOLAMENTO
1. La Fase Regionale Abruzzo del Trofeo CONI 2017 è una competizione a squadre, riservata a
tutte le ASD abruzzesi affiliate regolarmente alla FSI ed iscritte al Registro Società del CONI. Le
Società potranno iscrivere più rappresentative ma ciascuna squadra dovrà essere mista: non
saranno ammesse squadre solo femminili o maschili.
2. Gli incontri si giocheranno su 4 scacchiere. Ogni squadra potrà avere una riserva. I giocatori
dovranno essere schierati rispettando l’ordine di lista definitivo dichiarato all’accreditamento.
I giocatori devono essere tesserati FSI 2017 ed in possesso di idonea certificazione sanitaria.
3. E’ istituita ufficialmente esclusivamente la categoria Under 14, riservata ai nati negli anni 20032004-2005-2006-2007.
4. Tuttavia, a fini promozionali sarà organizzato anche un torneo a squadre non ufficiale per la
categoria Under 9, denominato “Trofeo CRA UNDERNOVE”,riservato ai nati negli anni 2008-20092010-2011. Tale torneo avrà le stesse identiche caratteristiche regolamentari del Trofeo CONI qui
esposte (numero scacchiere, riserve, turni di gioco, quote di iscrizione e relativa procedura e
termini, premi, etc …). L’unica eccezione consiste nel fatto che le Società potranno iscrivere ad
esso anche squadre non miste, ossia composte esclusivamente da giovani dello stesso sesso.
5. Alla Fase Nazionale del Trofeo CONI 2017, in programma a Senigallia (AN) dal 21 al 24
Settembre 2017, accederà la squadra prima classificata della categoria ufficiale U14.
6. Le iscrizioni delle squadre, corredate con i nominativi dei componenti, devono pervenire entro il 19
giugno 2017 con le modalità indicate al termine del presente Regolamento. Entro lo stesso termine
del 19 giugno 2017 dovrà essere versata la quota di iscrizione che è fissata in € 20,00 a squadra.
7. La quota d’iscrizione dovrà essere pagata tramite bonifico sul c/c bancario intestato ad ASD Circolo
Scacchi R. Fischer Chieti tenuto presso la CARICHIETI, agenzia di Chieti, codice IBAN IT09V
06050 15500 CC0010081182
8. Il Comitato Organizzatore si riserva di accettare le iscrizioni tardive di eventuali squadre, anche
presso la sede di gioco, ma non oltre le ore 9.00 del giorno di gara. In tal caso la quota d’iscrizione
è fissata in € 30,00 a squadra.
9. I turni di gioco sono 6 ed il tempo di riflessione è di 30 minuti a giocatore senza incremento.
10. Il torneo è valevole per le variazioni dell’Elo Rapid FIDE.
11. La partecipazione al torneo sottintende il consenso di ogni giocatore alla pubblicazione di alcuni
dati personali (cognome, nome, categoria, Elo, foto) nonché del risultato conseguito sui siti Internet
della FSI, del Comitato Regionale, della Società organizzatrice e sul web in generale. Trattandosi di
minori tale consenso è implicitamente dato dai genitori o da chi esercita la patria potestà.
12. I giocatori disabili con particolari esigenze di gioco sono pregati di avvisare preventivamente
l'organizzazione della loro presenza alla manifestazione
13. Per quanto non contemplato si rinvia ai Regolamenti FSI/FIDE e all’insindacabile interpretazione
del Direttore di gara.
Le iscrizioni delle squadre saranno perfezionate solo con l’invio dell’apposito modulo, debitamente
compilato, e col pagamento della quota d’iscrizione con le seguenti modalità:
 Trasmissione del modulo - via e-mail all’indirizzo andrea.rebeggiani@tin.it - insieme alla copia
della attestazione del bonifico relativo alla quota d‘iscrizione
 oppure tramite consegna del modulo al Presidente dell’ASD Circolo Scacchi R. Fischer Chieti
con relativa rimessa diretta della quota d’iscrizione prevista
Non verranno ammesse squadre non iscritte con le suddette modalità.
Il Ristorante del Grand Hotel Adriatico ha predisposto un pranzo convenzionato per giocatori e
accompagnatori. I buoni pasto devono essere acquistati entro le ore 9.45 del 22.06.2017.
Per informazioni: Andrea Rebeggiani tel. 338.6756623 e-mail: andrea.rebeggiani@tin.it
L’organizzazione si riserva di apportare le eventuali modifiche che si rendessero necessarie per
il buon andamento della manifestazione

